
Figurine

N el giorno in cui
l’Istat comunica
che è leggermen-
te diminuito il

tasso di disoccupazione,
ci informa anche che quel-
lo relativo ai giovani dai 15
ai 24 anni è invece aumen-
tato a livello record. A pre-
scindere dalla capacità del-
le statistiche Istat di co-
gliere pienamente la mag-
matica realtà italiana, ri-
mane netta la sensazione
che il Paese continui a
non credere nelle nuove
generazioni. Si tratta di
un’evidenza che a Bolo-
gna, oggi, ci appare anco-
ra più dolorosa dopo la
riuscita, per nulla sconta-
ta, dell’iniziativa dell’Ate-
neo di conferimento del ti-
tolo di dottore di ricerca a
oltre 450 giovani riuniti
per la prima volta in
un’unica cerimonia in
piazza Maggiore. Quel-
l’evento, al di là della for-
za simbolica della manife-
stazione, ha mostrato alla
città e al Paese la vitalità
dell’Università di Bologna
in grado, nonostante la
congiuntura estremamen-
te sfavorevole, di tenere fe-
de al proprio impegno isti-
tuzionale che è quello di
preparare le future leve
della classe «dirigente»
che può essere tale solo se
è anche «intelligente».
Quei giovani in tocco e to-
ga, la cui preparazione tro-
va molto spesso conferma
nelle competizioni inter-
nazionali, sono un piccolo
campione di una più vasta
energia di cambiamento a
cui faremmo bene ad affi-
darci. Ma sono anche la
prova che esiste un pezzo
del sistema Paese, come

l’Alma Mater, che funzio-
na perché crede e investe
disperatamente nell’alta
formazione dei giovani.

È da almeno un decen-
nio che l’Università di Bo-
logna ha deciso di punta-
re sul dottorato come pun-
ta di diamante della pro-
pria attività e nonostante
le aumentate ristrettezze
oggi più che mai non in-
tende recedere da tale in-
vestimento. Dietro ognu-
no di quei titoli c’è un im-
pegno e una disciplina fat-
ta di metodo e ricerca, in
cui si sperimentano le dif-
ficoltà di un percorso di
formazione che non fa
sconti. Insomma un vero
patrimonio — da non con-
siderare, come talvolta si
fa, anticamera della carrie-
ra universitaria — che un
sistema sano dovrebbe sa-
per mettere alla prova il
prima possibile e che inve-
ce, lo sappiamo, non trova
sbocchi. Non è difficile im-
maginare il senso di fru-
strazione di quei giovani
che mentre lanciavano il
tocco in aria in segno di fe-
sta facevano i conti con
l’incertezza del giorno do-
po. Quei giovani, in rap-
presentanza dei 600 che si
addottorano annualmen-
te a Bologna nelle più di-
verse aree del sapere, so-
no intelligenze in posses-
so di un metodo che noi
tutti avremmo il diritto e
il dovere di mettere alla
prova, anche al di là del
profilo specialistico che
presentano. E non ha sen-
so dire, come troppo spes-
so si fa, che possiedono
competenze non adatte al-
la domanda del mercato.
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P rimi effetti delle 8100
firme raccolte da

Ascom contro i T-Days: il
presidente Postacchini è
stato ricoverato per
crampi alla mano.
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Prese in biro
di LUCA BOTTURA

Il Comunale «occupa» piazza Verdi Su Ramirez piovono le sterline

di FULVIO CAMMARANO
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Il Liverpool pronto a pagare 19 milioni di pounds per prendere Gaston

GIOVANI, ATENEO E LAVORO

I paesi distrutti

Una serata con Brahms e
Schubert non basta a seda-
re la querelle fra i comitati
dei residenti e l’assessore
Alberto Ronchi. Domani se-
ra infatti, dopo molti anni,
l’orchestra del Teatro Co-
munale tornerà a suonare
su un palco in piazza Verdi,
quello dedicato quest’anno
prevalentemente alle rock
band. Una variazione di
suoni e di pubblico (alme-
no per un’ora e mezzo) che
però non placa affatto le
preoccupazioni del Comita-
to via Petroni e dell’Associa-
zione Scipio Slataper, ricor-
renti al Tar per lo sforamen-
to dei decibel di queste not-
ti. Ma anche l’assessore
Ronchi non molla: «Andre-
mo avanti comunque».
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Dopo il rock, l’orchestra suona all’aperto: domani la musica di Schoenberg

In Inghilterra è scoppia-
ta la Ramirez-mania. A sen-
tire gli esperti di mercato
ci sarebbero svariati club
interessati a Gaston e il Li-
verpool, addirittura, sareb-
be disposto a offrire 19 mi-
lioni di sterline. Zanzi
smentisce che sia già arri-
vata un’offerta per Rami-
rez ma è chiaro che le pros-
sime settimane saranno de-
cisive.

Intanto il Bologna sta
provando a chiudere alcu-
ne importanti operazioni.
Con la Juve è quasi fatta
per Gabbiadini, ma si par-
la anche di Motta. Heinze
è vicino ai rossoblù. Si al-
lontana, invece, Gillet: il
Torino vuole il portiere ma
deve formulare l’offerta.
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LO SPRECO
DELLE INTELLIGENZE

Un altro restyling

La tragedia

Teatro

L’eredità

Si era sparato
in casa:
è morto
il 17enne

Il sindaco di Seul
viene qui a lezione:
vuole studiare
il modello coop e pmi

Quelli
del carcere:
arriva
la Fortezza

Battaglia
con la Curia:
«Sequestrate
la Faac»

E i sindaci salgono
sul ponte di comando

In missione dalla
Corea del Sud,
per studiare il
modello
cooperativo e i
successi delle
piccole imprese
che creano
prodotti di
eccellenza. Il
sindaco di Seul, Park Won-soon (nella
foto), nel suo viaggio in Spagna del
prossimo autunno ha deciso di fare
tappa a Bologna per studiare le
ragioni del successo della nostra
economia. «È una città che ha molto
da insegnare ai dipendenti pubblici
coreani — sottolinea il sindaco della
capitale sudcoreana — qui le
cooperative sono il motore delle
crescita della città».

A PAGINA 8

Via al progetto pilota da 34,5 milioni con fondi pubblici e privati
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di FRANCESCO ROSANO

di MASSIMO MARINO
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Intesa Merola-Profumo:
ecco le sei nuove scuole

Sarà restauro e l’assessore Nadia
Monti promette che «i lavori saranno
rapidi e finiranno prima della fine
dell’estate». Il Mercato delle Erbe sarà
riammodernato e non solo per quel
che riguarda la struttura. Cambierà
anche l’offerta commerciale. D’ora in
avanti si punterà molto di più sui
prodotti biologici e locali. L’idea è
quella di contrastare l’offerta dei mini
market con prodotti qualitativamente
superiori.
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di MARCO MADONIA

Arrivano oggi i detenuti
attori della Compagnia
della Fortezza di
Armando Punzo per
uno spettacolo al
Giardino della Memoria
che si ispira a
Shakespeare.
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di MARINA AMADUZZI

Errani apre il post-terremoto
«Ripartiremo entro l’estate»

Un piano da 34,5 milioni di euro per
realizzare sei nuove scuole a Bologna e
ristrutturarne altrettante. È questo il frut-
to del protocollo siglato ieri a Roma dal
sindaco Virginio Merola e dal ministro
Francesco Profumo.

Entro tre anni, pena l’annullamento
del protocollo, dovranno partire gli inter-
venti in città. Ancora da decidere lo stan-
ziamento del governo. Palazzo d’Accur-
sio dovrà andare a caccia di fondi, anche
dei privati, attivando «fondi immobilia-
ri, strumenti finanziari immobiliari inno-
vativi e contratti di partenariato pubbli-
co-privato», come il project financing.
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Mercato delle Erbe, svolta «bio»

Vasco Errani e Franco Gabrielli

Economia

«Ripartiamo prima del-
la fine dell’estate». Così il
governatore Vasco Errani,
che ieri ha presentato il de-
creto del governo per il do-
po-terremoto. Il 95% dei
2,5 miliardi stanziati arri-
verà in Emilia. Una decisio-
ne che ha fatto infuriare il
presidente della Lombar-
dia, Roberto Formigoni.
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Via al decreto da 2,5 miliardi: il 95% all’Emilia. Formigoni: «Inaccettabile»
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